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Venerdì 08 maggio 2020
Dopo quasi due mesi di stop dovuto a questa emergenza sanitaria, il ritorno della nostra newsletter comunale vuole rappresentare un piccolo passo verso il ritorno
alla normalità, seppur ancora lontana. In questi giorni è davvero bello vedere Cecina con tutte queste bici, ritrovare i bambini che corrono e le famiglie che
passeggiano. Ma non è il momento di abbassare la guardia, di approfittare di questa libertà che finalmente stiamo riconquistando. L'emergenza non è finita, anzi,
siamo ancora ben lontani dalla sua conclusione, e il rischio di tornare punto e a capo, con nuove restrizioni e chiusure è concreto. E nessuno di noi, proprio ora,
vorrebbe tornare indietro.
Non facciamo i furbi, non approfittiamo della situazione, non sottovalutiamo il pericolo. Utilizzare i dispositivi di protezione ma soprattutto evitare
assembramenti e mantenere la distanza di sicurezza sono accorgimenti fondamentali, oltre che obblighi di legge. Questa "fase 2" è nelle nostre mani, è il momento
della responsabilità individuale.
Colgo l'occasione per ricordarvi il questionario del CNR per l'indagine epidemiologica sulla reale diffusione del coronavirus: bastano pochi minuti per compilarlo,
è anonimo e può essere un prezioso aiuto a chi sta lavorando a questa ricerca. Lo trovate tra le notizie di questa newsletter. Mi raccomando, ripartiamo con
responsabilità.

Il Sindaco Samuele Lippi

EMERGENZA CORONAVIRUS

Ok alla passeggiate. Sindaco Lippi: "Ma usiamo bene questa libertà"
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Il Comune di Cecina recepisce l’ordinanza regionale sull’attività motoria a partire dal 1 maggio e l’ultimo DPCM. Ma il sindaco Lippi invita alla cautela: “Chiedo
alla popolazione di fare un uso responsabile di questa libertà, seguendo attentamente il divieto di assembramenti, la distanza interpersonale di 1,8 metri e
indossando la mascherina dove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza quando si incontrano o si hanno relazioni con persone esterne al proprio nucleo
familiare. E’ con grande sacrificio che siamo arrivati a questo punto: è fondamentale non vanificare gli sforzi fatti finora”.

(Continua a leggere)
EMERGENZA CORONAVIRUS

Ordinanza regionale: attività sportiva, seconde case, acquisti

La Regione Toscana ha pubblicato l'ordinanza regionale numero 50 in materia misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica. Ecco cosa
prevede.
(Continua a leggere)
EMERGENZA CORONAVIRUS

Le faq della Regione sulla fase 2

La Regione Toscana ha pubblicato le Faq, ovvero cosa si può fare e cosa no dal 4 maggio nella nostra Regione.
Si può andare a fare la spesa in un comune diverso da quello in cui si abita, purché da soli. Si può andare al cimitero a portare un saluto a un defunto nell’ambito
dei confini regionali prevedendo anche l’accompagnamento di un minore o di una persona non autosufficiente; si può pescare sempre da soli e l’attività sportiva
può essere anche amatoriale.

(Continua a leggere)
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EMERGENZA CORONAVIRUS

Il Comune di Cecina partecipa all'indagine del CNR per capire la
reale diffusione del virus: ecco il questionario on line

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, la Società Italiana di Geriatria e Gerontologia (SIGG) e la
Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT), ha avviato l'indagine epidemiologica nazionale EPICOVID19, allo scopo di giungere a una valutazione
più precisa della prevalenza di COVID-19 a livello nazionale che possa consentire di formulare indicazioni per assumere decisioni di politica sanitaria e di gestione
dell’emergenza nella Fase 2 dell’epidemia.

(Continua a leggere)
AVVISO

Coronavirus, come ottenere il contributo straordinario per l’affitto

E’ stato pubblicato questa mattina “l’avviso di interesse pubblico per l’assegnazione di contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente
all’emergenza epidemiologica Covid-19” che scadrà martedì 12 maggio.
(Continua a leggere)
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Incentivo economico individuale “Pacchetto scuola”: è possibile
presentare le domande
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Da oggi è possibile presentare la domanda per l’incentivo economico del pacchetto scuola per l’anno scolastico 2020/2021, collegandosi al seguente link. Possono
presentarla tutti gli studenti residenti a Cecina che si siano iscritti per il prossimo anno scolastico ad una scuola secondaria di primo o secondo grado o ad un
corso di istruzione e formazione professione IeFP organizzato dalla Regione Toscana e che non abbiano un indicatore Isee superiore a 15.748,78 euro.
(Continua a leggere)
EMERGENZA CORONAVIRUS

Cecina delivery: quasi 1400 cittadini iscritti, 126 le attività
commerciali che hanno aderito

La piattaforma web Cecina Delivery per le consegne a domicilio degli esercizi commerciali cecinesi, a poco più di un mese dal debutto, può contare su quasi 1400
cittadini iscritti e 126 attività commerciali registrate: in queste settimane ha visto quasi 900 ordini di spesa a domicilio.
(Continua a leggere)
EMERGENZA CORONAVIRUS

I sindaci dei 15 Comuni scrivono al Presidente Rossi: protocolli di
sicurezza per anticipare la riapertura

I sindaci dei 15 comuni dell’Ambito Turistico Costa degli Etruschi chiedono al Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, la riapertura già dal 18 maggio di
negozi, bar, ristoranti e attività artigianali e sollecitano la definizione con urgenza di precisi protocolli sanitari che permettano agli imprenditori di lavorare in
sicurezza e ai fruitori dei loro servizi di farlo senza rischi.

Subscribe
Past Issues
(Continua a leggere)

Translate

RSS

TEATRO COMUNALE

Conversazioni musicali, appunti e riflessioni pensando alle musiche
possibili: la nuova rassegna “virtuale” del De Filippo

Proseguono le rassegne virtuali del De Filippo grazie a professionisti che quotidianamente portano ormai da settimane i loro contributi sulla pagina facebook
“Teatro Cecina”.
(Continua a leggere)
AMBIENTE

Riattivazione servizio raccolta ingombranti e RAEE e apertura centri
di raccolta utenze non domestiche

REA spa ricorda a tutti i cittadini che è nuovamente attivo il servizio di ritiro a domicilio di ingombranti e apparecchiature elettriche e
elettroniche (RAEE) previa prenotazione al numero verde, resta invariato in quanto mai interrotto il servizio di ritiro potature.
(Continua a leggere)
EMERGENZA CORONAVIRUS

Scarica l'ultimo modello di autodichiarazione

È disponibile on line il modello di autodichiarazione per gli spostamenti, modificato sulla base delle ultime misure adottate per il contenimento della diffusione

del virus Covid-19. Il Ministero dell’Interno ha predisposto un modulo che occorre per giustificare gli spostamenti.
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Iscriviti gratuitamente al sistema di allerta telefonico per
comunicazioni istituzionali, di criticità e di Protezione Civile cliccando QUI
Leggi e diffondi questa newsletter: iscriviti gratuitamente cliccando QUI.
Diventa protagonista della Cecina che migliora.
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